
 

Il Direttore Generale 

Decreto n. 394 

Anno 2016 

Prot. n. 35653 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale tecnico amministrativo delle 

Università sottoscritti in data 16 ottobre 2008 (artt. 21 comma 9, 75, 76 e 91) e in data 12 

marzo 2009; 

VISTO il Decreto Dirigenziale del 26 febbraio 2015 n. 344 prot. n. 25649 con il quale, 

previa valutazione positiva del Consiglio di Amministrazione espressa nella seduta dell’11 

febbraio 2015, sono state approvate le Linee Guida per la Riorganizzazione delle Funzioni 

tecnico-Amministrative di Ateneo; 

VISTO il Decreto Dirigenziale del 1 marzo 2016 n. 323 prot. n. 29981 con il quale sono stati 

conferiti i nuovi incarichi al personale EP ed è stata fissata per l’anno 2016 la misura della 

retribuzione di posizione; 

CONSIDERATO che nel medesimo decreto si dava atto della domanda di trasferimento 

presentata dalla dott.ssa De Angelis presso alcuni dipartimenti universitari e che era in corso 

di definizione la sua sede di assegnazione;  

VISTA la nota prot nr. 34677 dell’ 8 marzo con cui alla dott.ssa De Angelis è stato conferito 

l’incarico di RAD presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chimica a decorrere 

dal 14 marzo p.v.; 

VALUTATA la necessità di determinare la retribuzione di posizione alla stessa spettante  per 

l’anno 2016 in relazione all’incarico conferito; 

CONSIDERATO che è in corso di completamento  il lavoro di ridefinizione degli indicatori 

dipartimentale, all’esito del quale dovranno essere riviste le pesature di tutti i dipartimenti e 

le connesse retribuzioni di posizione:  

D E C R E T A 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui s’intendono interamente richiamate,  
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- alla Dott.ssa Raffaella De Angelis è conferito l’incarico di RAD del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica dal 14 marzo 2016 per la durata di tre anni, salvo 

revoca anticipata per motivi organizzativi; 

- nella medesima data si intende pertanto concluso l’incarico di “Responsabile 

dell’Unità di processo Affari Legali”, conferito con Decreto del Direttore Generale  

n. 925 prot. n. 71111 del 26 maggio 2015;  

- di attribuire per il suddetto incarico una retribuzione di posizione pari, per l’anno 

2016, ad € 8.075,00 annui lordi;  

- di riservarsi di definire con successivo atto l’assegnazione degli obiettivi connessi 

all’incarico e la  percentuale di Retribuzione di Risultato, per l’anno 2016, da 

corrispondere in modo proporzionale al grado di valutazione. 

 

Il costo graverà sul conto CO.04.01.01.02.03.01 “Competenze accessorie al personale 

inquadrato nella categoria EP” del Bilancio unico di previsione per l’anno 2016. 

 

Firenze; 10/03/2016  

F.to IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott.ssa Beatrice Sassi) 




